CURRICULUM VITAE SEMPLIFICATO
__________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Struttura di appartenenza

Telefono
E-mail
Data di nascita

MAGLIO SARA
Comune di Vado Ligure (SV)
Servizio Tributi
019.886350
tributi@comune.vado-ligure.sv.it
12/02/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Settore

• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Oggetto
• Settore
• Breve descrizione

• Date (da – a)
• Oggetto
• Settore
• Breve descrizione

31.12.2017 – AD OGGI
Comune di Vado Ligure
Servizio Tributi
Istruttore Direttivo Amministrativo
Supporto informativo ed operativo ai contribuenti, sia predisponendo tutti gli atti necessari a
garantire il gettito atteso per ogni tributo che implementando ed aggiornando le banche dati in
uso. Gestione dei Tributi Comunali (IMU – TASI – TARI - COSAP); in particolare la gestione
riguarda la connessa attività di accertamento e recupero. Attività connesse all’affidamento
esterno dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
31.12.2013 – 30.12.2017
Comune di Genova
Direzione Politiche Sociali
Ufficio Accreditamento Servizi
Funzionario Amministrativo – Dal 1.04.2016 al 17.12.2017 Posizione Organizzativa
Pianificazione Finanziaria ed Appalti
Elaborazione degli atti di gara per l’assegnazione dei servizi sociali del Comune di Genova
(cottimi fiduciari, accreditamenti, procedure aperte, accordi quadro, affidamenti diretti), nonché
predisposizione degli atti propedeutici alla gara e degli atti e delle comunicazioni successive
all’affidamento.
19.09.2011 – 27.12.2013
Collaboratrice dello Studio Legale Caratti - Brignone – Iscritta all’albo degli Avvocati dell’Ordine
di Savona dal 18.10.2013 all’entrata in servizio presso il Comune di Genova.
Studio Legale
Attività di ambito giudiziale e stragiudiziale, compresa la presenza in udienza e alle procedure di
mediazione con ampia autonomia e autogestione, con particolare attenzione a: Diritto e
Procedura civile, specialmente responsabilità contrattuale, al Diritto dell’Impresa, nonché al
Diritto successorio e al Diritto condominiale.
19.10.2009 – 18.09.2011
Pratica forense presso lo Studio Legale Avv. Madia Montanaro – Iscrizione all’albo dei Praticanti
abilitati al Patrocinio dell’ordine degli Avvocati di Savona dall’anno 2010
Studio Legale
Attività di ambito giudiziale e stragiudiziale, compresa la presenza in udienza, con particolare
attenzione a: Diritto e Procedura civile, Diritto di famiglia, Diritto Commerciale.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Settore
• Breve descrizione

23.10.2007 – 28.02.2009
Stage formativo presso lo Studio Legale Piccinini & Associati di Genova
Studio Legale
Redazione di atti in ambito civilistico, pareri, relazioni, corrispondenza, con particolare attenzione
a: Diritto e Procedura civile, Diritto Assicurativo, Diritto Commerciale.

• Date (da – a)
• Oggetto

10.07.2006 – 09.08.2006
Tirocinante presso la Struttura Affari Generali e Legali e presso la Struttura Gestione e
Formazione delle Risorse Umane
Azienda ospedaliera pubblica
Lettura, discussione e disamina di normativa attinente alla gestione dell’ente pubblico e del suo
personale, con particolare riguardo al settore sanitario e risoluzione di quesiti di natura giuridica.

• Settore
• Breve descrizione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Anno accademico 2004/2005 - 15.10.2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
- Diritto Costituzionale I e II
- Diritto Privato I e II
- Diritto Civile I e II
- Diritto Penale I e II
- Diritto Amministrativo I e II
- Diritto Commerciale I e II
- Diritto Processuale Civile I e II
- Diritto Processuale Penale I e II
- Diritto internazionale
- Diritto dell’Unione Europea I e II
- Diritto dell’informatica
- Diritto Penitenziario
- Diritto del Lavoro
- Diritto Finanziario
- Diritto costituzionale comparato
- Sistemi giuridici comparati
- Economia politica
- Istituzioni di Diritto Romano
- Storia del Diritto Medievale e Moderno
- Filosofia del Diritto
- Tecniche dell’Interpretazione e dell’Argomentazione Giuridica
- Storia delle Costituzioni e delle Codificazioni Moderne
- Sociologia del Diritto e delle Professioni Legali
- Fondamenti del Diritto Europeo
Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza con la votazione di 110 e lode su 110.
Tesi di ricerca in Diritto Penale sul tema: “Profili di responsabilità penale dell’informazione
giudiziaria”.
Anno scolastico 1999/2000 – Anno scolastico 2003/2004
LICEO SCIENTIFICO STATALE “Arturo Issel” – Finale Ligure
INDIRIZZO PIANO NAZIONALE INFORMATICA
Studio e approfondimento delle principali materie di ambito umanistico (storia, filosofia,
letteratura italiana, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura latina) e soprattutto tecnico scientifico (matematica, fisica, chimica, scienze), riservando particolare attenzione al fenomeno
informatico
Diploma di maturità scientifica sperimentazione Piano Nazionale Informatica.
Votazione 100/100

ABILITAZIONI PROFESSIONALI,
ISCRIZIONI AD ALBI

• A partire dall’anno
• Abilitazione conseguita

ULTERIORI INFORMAZIONI

2013
Abilitazione all’esercizio della Professione Forense conseguita presso la Corte d’Appello di
Genova
Informatica: Pacchetto Office, Internet (con particolare riferimento alla ricerca giuridica)
Lingua Inglese: University of Cambridge - Preliminary English Test - Pass with merit

Garantisco la veridicità dei dati forniti e, in riferimento D.Lgs. n.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali ,
dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy e presto il mio consenso al trattamento dei dati inseriti.

